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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 329 DEL 10/12/2019  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A 

CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

RICHIAMATI: 

-il decreto del Sindaco n. 8072 Prot. in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31 dicembre 2019; 
-il D. Lgs. 267/2000; 
- il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Premesso che: 
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 20.09.2019, è stato approvato il piano per il 
diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2019-2020; 
- il piano in oggetto prevede espressamente la concessione di un contributo economico quantificato in 
€ 95.000,00 a favore degli utenti della Scuola Materna di Ome, finalizzato a contenere il costo delle 
rette a carico delle famiglie; 
 
Visto il prospetto delle rette a carico di ogni famiglia, presentato in data 25.11.2019, prot. n. 10200, 
determinate in relazione all’ISEE familiare, come da proposta prevista nel citato piano per il diritto 
allo studio e successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola 
Materna nei dettagli di seguito riassunti (documento integrale conservato agli atti dell'ufficio 
ragioneria):  
- un importo mensile € 40,00 fissi per ogni bambino oltre ad € 165,00 di quota massima, alla quale 
applicare la seguente formula di interpolazione lineare al fine di determinare la quota di 
compartecipazione a carico di ogni famiglia: 
 
              % a carico a carico della famiglia   =  % minima + (Isee utente- Isee iniziale) x (% massima - % minima) 
              (da calcolare su € 165,00 mensili)                    ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                 Isee finale – isee iniziale 

Dove: 
 

            

  
Isee 
iniziale 

Isee 
finale % minima 

% 
massima   

            

  0,00 8.000,00 0,00% 60,00%   
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  8.000,00 15.000,00 60,00% 85,00%   

  15.000,00 20.000,00 85,00% 100,00%   
            

 
 

 

Isee oltre € 20.000 (e per chi non presenta ISEE) 

Non residenti a Ome 

SEZIONE PRIMAVERA - 

Residenti a Ome 

- non residenti a Ome  

    Quota mensile  

      €        205,00 

      €        235,00 

 

      €         325,00 

      €         395,00 

 
 
Ritenuto di approvare il prospetto allegato “A”,  comprendente sinteticamente sia la quota a carico 
delle famiglie che  la determinazione del contributo a carico del Comune per ogni singolo bambino 
frequentante la Scuola Materna ; 

   D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto della seguente modalità di definizione delle rette di frequenza da porre a carico 
delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia di Ome: 
- un importo mensile € 40,00 fissi per ognuno oltre ad € 165,00 di quota massima, alla quale applicare 
la seguente formula di interpolazione lineare al fine di determinare la quota di compartecipazione a 
carico di ogni famiglia: 
 
              % a carico a carico della famiglia   =  % minima + (Isee utente- Isee iniziale) x (% massima - % minima) 
              (da calcolare su € 165,00 mensili)                          ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                            Isee finale – isee iniziale 

Dove: 
 

            

  
Isee 
iniziale 

Isee 
finale % minima 

% 
massima   

            

  0,00 8.000,00 0,00% 60,00%   

  8.000,00 15.000,00 60,00% 85,00%   

  15.000,00 20.000,00 85,00% 100,00%   
 
 

 

Isee oltre € 20.000 (e per chi non presenta ISEE) 

Non residenti a Ome 

SEZIONE PRIMAVERA - 

Residenti a Ome 

- non residenti a Ome  

  Quota mensile  

      €        205,00 

      €        235,00 

 

      €         325,00 

      €         395,00 

 
2) di stabilire, conseguentemente, le quote a sostegno della retta di ogni alunno frequentante la 
Scuola Materna come da prospetto nominativo depositato agli atti dell'ufficio ragioneria, che si 
allega in stralcio e che di seguito si riassume: 



 

 3 

- bambini residenti ad Ome       n.  76   
- rette complessive a carico delle famiglie     € 166.990,00 
- contributo complessivo del Comune di Ome a favore delle famiglie  €  95.000,00 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 95.000,00, conseguente all'adozione della presente 
determinazione, al cap. 04011.04.0740 “Contributi alle famiglie dei bambini frequentanti la 
scuola materna”, con la seguente imputazione: 
 

Anno Importo Piano dei conti finanziario (IV liv.) 

2019 € 11.400,00   U.1.04.02.05.000 

2020 € 83.600,00 U.1.04.02.05.000 

 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
4) di dare atto che i contributi differenziati saranno corrisposti a sostegno delle rette degli utenti 
stessi, mediante liquidazione : 
a) di una rata da € 11.400,00 entro il  31.12.2019 
b) di due rate da € 16.000,00 ciascuna entro il  28.02.2020 ed il 30.04.2020 
c) di due rate da € 25.800,00 ciascuna entro il  31.05.2020 e 30.06.2020. 
dando atto che le famiglie hanno delegato la Scuola Materna alla riscossione del contributo in 
questione. 
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         329  

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE QUOTE AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A 

CARICO DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  10/12/2019  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

29471 04011.04.0740 2019 

29471 04011.04.0740 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  10/12/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 



ALLEGATO "A"





NON RESIDENTI
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